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Contenitore deiezioni canine per arredo urbano h140197

Contenitore ad uso urbano per le deiezioni canine con contenitore interno in PVC. Prodotto italiano.

Contenitore ad uso urbano.

Prodotto in Italia.

Costituito da un unico blocco suddiviso in montante di sostegno in tubo tondo con piastra circolare alla base provvista di fori per
il fissaggio al terreno.

Fusto cilindrico con fondo sagomato e coperchio sulla parte superiore di tipo apribile a mezzo chiave a cifratura unica. Il
coperchio è provvisto sulla parte superiore da uno sportellino con apertura e chiusura a molla. Il fusto è inoltre provvisto di
contenitore interno in PVC destinato ad ospitare un sacco per la raccolta delle deiezioni canine.

Il fissaggio al terreno avviene mediante l’ancoraggio al terreno del montante con appositi tirafondi e tasselli ad espansione. La
finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico “giallo zinco” RAL 1018 per il fusto ed il montante e
colore “verde menta” RAL 6029 per lo sportellino.

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura a forno, dona una più
ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di ben 60 micron.

Specifiche dei materiali utilizzati:

Acciaio zincato

● nella sua produzione l'acciaio subisce il processo di zincatura e questo fa sì che l'acciaio risulti già zincato in partenza.
Questo processo protegge i manufatti in acciaio dagli attacchi degli agenti atmosferici esterni. La garanzia che il metallo
non arrugginisca è data dalla protezione catodica offerta dallo strato di zinco che, in presenza di una scalfittura o di una
zona non protetta superficialmente, avendo potenziale minore, si ossida al posto dell'acciaio.

Polvere epossidica:



● l'anticorrosivo utilizzato è una polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere formulata con speciali
pigmenti anticorrosivi. La pellicola che si ottiene dall'applicazione di tale prodotto conferisce alla struttura metallica
un'adeguata protezione anticorrosiva

● la finitura a base di polvere termoindurente conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo

Fissaggio:

● montante dotato di piastra provvista di fori per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione; la viteria
esterna presente sulla struttura è protetta da tappi in PVC a pressione

Dimensioni:

● diametro parte superiore del fusto 36 cm
● altezza fusto 50 cm
● altezza totale 102 cm
● diametro base 30 cm
● peso 16 kg

INFO

● Tipologia  Contenitore deiezioni
● Fissaggio a terra
● Larghezza in millimetri 360.0000
● Profondità in millimetri 360.0000
● Altezza in millimetri 1020.0000




